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Anche Totti contro la violenza sulle
donne: "Denuncialo!"

29 novembre 2017,14:55

In Italia una donna su tre subisce violenza, ovvero circa 11 milioni, ma solo l’11% lo denuncia
e di queste quasi il 20% non ne parla con nessuno durante tutto il corso della vita. E,
secondo l’Istat, questa percentuale scende ancora se la violenza si consuma in un
ambiente familiare. Ciò significa che l’89% delle donne che hanno subito una violenza, di
qualsiasi natura, non denuncia il suo aggressore. Il coraggio di parlare troppe volte viene a
mancare, per paura, per vergogna, a volte addirittura per una visione distorta dell’amore. È il
silenzio di chi si sente colpevole pur essendo vittima. È un mutismo che l’associazione noprofit SolariaLab – insieme ai suoi partner Athena e Cuore Nazionale – vuole combattere
con la campagna di sensibilizzazione 'Denuncialo', ideata con l’intento di esortare la donna
ad usare lo strumento della denuncia, primo grande passo per intraprendere il percorso
della liberazione da una condizione passiva. Si tratta di scatti fotografici studiati e realizzati
dai fotografi Pierluca Balistreri, Alessandro Cimalacqua e Maurizio Sorge, con l’aiuto dei
giovani attori del Centro sperimentale artistico di Roma e testimonial del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo, come Jane Alexander, Veronica Maya, Achille Bonito
Oliva, Fabio Canino, Paolo Crepet, Dana Ferrara, Claudio Guerrini, Tiziana Orlando, Annalisa
Mandolini, Clemente Russo, Claudio Sadler, Gianfranco Vissani e l'ex capitano della Roma,
Francesco Totti. “Denuncialo è una campagna che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica
365 giorni l’anno – spiega Donatella Prampolini – quindi vanno benissimo le campagne
spot, ma quella che manca e va divulgata è una cultura della non violenza e il dare un aiuto
a quelle persone che hanno bisogno di avere i mezzi per poter denunciare. Per questo
abbiamo fatto un appello a Banca Generali per la creazione di un fondo agevolato per
queste donne che, oltre alla violenza fisica, subiscono anche una violenza finanziaria, dal
momento che attraverso essa gli uomini le tengono in ostaggio”. La campagna'Denuncialo'

nasce prima del clamore mediatico suscitato dall’argomento e si rivolge a chiunque sia
stato oggetto di violenza, dallo stalking alle molestie, dalle violenze domestiche a quelle
sessuali e ha quindi un raggio d’azione molto ampio. Per realizzare le numerose iniziative in
programma è stata attivata una raccolta fondi (info sul sito www.denuncialo.help).
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